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Salta la deduzione Industria 4.0
Introdotto un credito d’imposta
MANOVRA 2020/1

L’ex iperammortamento
avrà un limite di 10 milioni
di investimento
Compensazione in F24
in cinque rate (tre se
si tratta di software)
Luca Gaiani
Super e iper ammortamento si trasformano in crediti di imposta, ma si
riducono i benefici fiscali. Le modifiche al Ddl di bilancio, nel testo previsto dagli emendamenti del relatore,
prevede, per gli investimenti del 2020,
un credito di imposta del 6%, elevato
a un livello variabile tra il 20 e il 40%
per i beni ex iperammortizzabili. Si dimezza da 20 a 10 milioni il tetto massimo di investimenti agevolabili per Industria 4.0 e si fissa al 30 giugno 2021
il termine della coda temporale per gli
investimenti prenotati nel 2020.

LEGGE
DI BILANCIO
Arriva
il cambio
di paradigma
sugli incentivi
agli investimenti

Da deduzioni a crediti di imposta
La nuova versione degli incentivi alla
effettuazione degli investimenti, quale risulta dagli emendamenti presentati in Senato, prevede innanzitutto la
sostituzione dell’ormai sperimentato
sistema delle deduzioni dall’imponibile (su cui erano basate le precedenti
agevolazioni) con quello della maturazione di un credito di imposta compensabile. La misura del credito di imposta tende a rappresentare il beneficio fiscale (in termini di Ires risparmiata) delle precedenti deduzioni, ma
con alcune rilevanti penalizzazioni.
Per gli investimenti ex superammortizzabili (beni nuovi diversi da
autovetture, immobili e beni con coefficiente inferiore al 6,5%), che riguardano sia imprese che professionisti, il credito di imposta è del 6%
(contro il tax saving del 7,2% del supe-

rammortamento) con un costo agevolabile massimo di 2 milioni (in precedenza 2,5). Per i beni industria 4.0
interconnessi (allegato A alla legge
232/2016), il credito è del 40% fino a
2,5 milioni (contro il 40,8% del precedente Iper a scaglioni) e scende al 20%
nello scaglione da 2,5 a 10 milioni
(contro il 24% precedente). Nulla spetta per investimenti oltre i 10 milioni,
essendo stato eliminato l’ulteriore
scaglione fino a 20 milioni indicato
nel Ddl originario (perdita di beneficio di 1,2 milioni di euro). Infine, scatta
un credito di imposta del 15%, con un
tetto di 700mila euro di spesa, per gli
investimenti in software collegati a
Industria 4.0 (allegato B, legge 232).
Fruizione in cinque anni
La ripartizione temporale del credito
di imposta è invece leggermente migliorativa rispetto al super e all’iperammortamento. L’importo spettante si può compensare in F24 in cinque
quote annuali (contro un periodo che
in genere andava da 6 a 8 anni) ridotte
a tre per gli investimenti in software;
l’utilizzo, però, parte dall’anno successivo alla entrata in funzione (quindi si slitta di un anno rispetto a prima).
Per i beni 4.0, il credito scatta dall’anno seguente a quello di interconnessione. Il credito d’imposta riguarda gli
investimenti effettuati nel 2020, con
coda al 30 giugno 2021 (anziché al 31
dicembre come in precedenza stabilito per l’iper) in presenza di ordini e acconti del 20% entro fine 2020.
Chi ordinerà i beni con l’acconto
del 20% entro la fine del 2019, però,
continuerà ad usufruire, per gli investimenti effettuati nel primo semestre
(superammortamento del 30%) o nell’intero anno 2020 (iper a scaglioni),
delle normative in vigore, le quali, a
parte il profilo temporale, generano
bonus più elevati.
Per ottenere il credito di imposta,
occorre una idonea documentazione,
a partire dalle fatture dei fornitori che
dovranno contenere un richiamo alla
legge agevolativa. Per i beni 4.0 è necessaria anche una perizia di un tecnico (non più giurata) che certifichi la
conformità dei beni a quelli 4.0. La perizia può essere sostituita da un’autocertificazione se il costo unitario non
supera 300mila euro. Occorre infine
una comunicazione al Mise.
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Penale non autonoma
nei contratti d’affitto
In caso di omesso o ritardato
versamento dei canoni di
locazione la previsione del
pagamento di un interesse

legale di mora non integra una
clausola penale, non avendo
obiettivamente una funzione
rafforzativa del vincolo
contrattuale e non essendo
frutto di una ulteriore e
particolare volontà pattizia
andatasi ad aggiungere, per
volontà discrezionale delle
parti, ad una regolamentazione
contrattuale già di per sé
compiuta e autosufficiente. Lo
scopo del contratto è quello
dell’esatto, tempestivo e
reciproco adempimento,
rientrando nella fattispecie per

cui l’imposta si applic
l’atto contenesse la so
disposizione fiscalme
onerosa. È uno dei pri
si ricava dalla
4690/07/2019 della C
Lombardia depositata
novembre 2019 (presi
relatore Currò). La
Commissione tributar
regionale non ha cond
l’opzione ermeneutica
dai giudici di primo gr
— Massim
Il testo integrale dell’a
quotidianofisco.ilsole2

L’APPUNTAMENTO

Telefisco in agenda il 30 gennaio
Torna il convegno annuale
curato da «L’esperto
risponde-Il Sole 24 Ore»

P

arte l’operazione Telefisco
2020. Giovedì 30 gennaio,
infatti, è in calendario il
convegno annuale de “L’esperto
risponde-Il Sole 24 Ore”. La
29esima edizione si concentrerà
sulle maggiori novità dell’anno
prossimo che in questi giorni
stanno prendendo forma con il
decreto fiscale (Dl 124/19) e il
disegno di legge di Bilancio.
Le relazioni e le risposte
Anche quest’anno Telefisco offrirà un momento di confronto tra
gli operatori e l’amministrazione
fiscale. Le relazioni degli esperti
del “Sole 24 Ore” affronteranno i
temi caldi del momento, dal
regime forfettario alla fatturazione elettronica, dalla stretta sulle
misure per la lotta all’evasione
alle modifiche al reddito d’impresa (dal ritorno dell’Ace agli incen-

tivi sugli investimenti in beni
strumentali ai crediti d’imposta
sugli investimenti). I funzionari
del Fisco risponderanno alle
domande del pubblico e degli
esperti, offrendo indicazioni per
l’applicazione delle norme fiscali.
Occasione unica per aggiornarsi
Telefisco è anche un’occasione di
formazione professionale conti-

TELEFISCO 2020
Su https://telefis
co.ilsole24ore.com
informazioni e link
utili sull’evento
e per attivare
una sede

nua accreditato presso diversi
Ordini professionali.
Attiva una sede
Imprese, banche e istituzioni
attivare una sede da cui trasmettere in diretta Telefisco 2020, un
appuntamento imprescindibile
per i commercialisti e gli operato-

ri di impresa.

Per diventare partner
È necessario:
 mettere a disposizion
convegni con dimensio
mille posti, il 30 gennai
pomeriggio del giorno p
(allestimento e prove te
 attrezzare la sala con
satellitare, schermo di d
ni adeguate e impianto
ficazione e di videoproi
adeguati alla capacità d
 consentire l’accesso g
alla manifestazione, pre
iscrizione online sul sit
24 Ore;
 autorizzare il trattam
dati personali ai sensi d
196/03 e articolo 13 Gpd

I contatti
 Tel. 02 34973209 (lun
14-18), email: pino.appe
sultami.com per inform
sull’attivazione di una s
 Tel. 02 30300607, em
fisco@ilsole24ore.com
quistare Telefisco 2020
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